
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI N. AG 107 DEL 13/05/2010 
 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA GIURIA PREMIO 
"VERETIUM" PER LA PROSA  - FESTIVAL TEATRALE 2010 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
adotta la seguente determinazione: 
PREMESSO  che il Comune di Borgio Verezzi da anni gestisce ed organizza in economia il Festival 
Teatrale; 
VISTI 
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267 del 
18.08.2000;  
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente 
- il Bilancio di Previsione 2010, approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 08.04.2010 
- la D.C.C.  n. 28 del 08.04.2010 di approvazione del programma degli incarichi di collaborazione 
autonoma per il 2010; 
- lo Statuto comunale; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 22.4.2010 con la quale sono stati 
stabiliti i primi tre spettacoli del 44° FESTIVAL TEATRALE di Borgio Verezzi – edizione 2010; 
ATTESO  
- che fra gli eventi collaterali del Festival teatrale vi è da 40 anni il PREMIO VERETIUM PER LA 
PROSA  assegnato all’attore/attrice del panorama della prosa italiana che si è maggiormente distinto 
per interpretazione nel corso della precedente stagione invernale; 
- che detto prestigioso e rinomato premio viene assegnato da una giuria composta da critici teatrali di 
fama nazionale; 
RICHIAMATI: 
- l’art. 110 del D. Lgs. n. 267 del 2000 ed il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., la legge n. 244 del 2007 

nonché il D. Lgs. n. 112/2008, successivamente convertito in legge n. 133/2008; 
- il Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione 

allegato al vigente Regolamento  sul funzionamento degli uffici e dei servizi ed approvato con 
D.G.C.  n. 35 del 6.3.2008, e la D.C.C. n. 8 del  21.3.2008, entrambe esecutive ai sensi di legge; 

- la deliberazione consiliare n. 28 del 08.04.2010, resa immediatamente eseguibile, con la quale è 
stato approvato il programma  relativo agli incarichi di collaborazione autonoma, così come 
previsto dall'art. 3, comma 55 della legge n. 244/2007, come sostituito dall’art. 46, comma 2, D.L. 
25 giugno 2008, n. 112 e previsto espressamente come possibile il conferimento di  incarichi  di 
natura intellettuale “a componenti di commissioni di giurie artistiche o di comitati tecnici di 
valutazione in occasione dell’organizzazione di premi, riconoscimenti di carattere artistico – 
culturale sempre nel campo dello spettacolo dal vivo: in particolare giuria del Premio Veretium 
per la Prosa e comitati tecnico di valutazione della rassegna regionale di Teatro della Scuola 
Ragazzi sul Palco”;  

- in particolare l’art. 1 comma 2 del summenzionato Regolamento comunale per il conferimento  di 
incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione, che identifica  i contratti di lavoro autonomo di 
natura occasionale in prestazioni d’opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza 
coordinamento con l’attività del committente; 

VISTA la Deliberazione Giunta Comunale n. 75 del 13.5.2010 con la quale si confermava la 
composizione della Giuria del Premio Nazionale “Veretium” per il 2010 nonché l’importo del relativo 
gettone di presenza destinato a ciascun giurato (€. 410,00); 
DATO ATTO che la Giuria si compone dei seguenti critici e giornalisti: 



- dott. Carlo Maria PENSA                               - dott. Gastone GERON 
- dott. Pier Antonio ZANNONI                        - dott. Aggeo SAVIOLI 
- dott. Sergio COLOMBA                                 - dott. Domenico RIGOTTI 
- dott. Osvaldo GUERRIERI                             - dott.ssa Magda POLI 
- d.ssa Silvana ZANOVELLO 
CONSIDERATA la necessità di provvedere ad impegnare le somme necessarie per la liquidazione dei 
gettoni per i membri che parteciperanno all’aggiudicazione del Premio Veretium 2010, stimati in Euro 
3.690,00 totali; 
DATO ATTO della copertura monetaria ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito 
in Legge 102/2009;  
VISTO l’art. 183 del D Lgs  n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

 
1) Di impegnare la somma di €. 3690,00 oneri inclusi a favori dei membri della Giuria del premio 
“Veretium” per la Prosa edizione 2010 qui di seguito elencati: 
- dott. Carlo Maria PENSA                               - dott. Gastone GERON 
- dott. Pier Antonio ZANNONI                        - dott. Aggeo SAVIOLI 
- dott. Sergio COLOMBA                                 - dott. Domenico RIGOTTI 
- dott. Osvaldo GUERRIERI                             - dott.ssa Magda POLI 
- d.ssa Silvana ZANOVELLO 
 
2) Di imputare la spesa relativa al capitolo 1515.1 del bilancio di previsione anno 2010, che 
presenta la necessaria disponibilità. 

 
 IL RESPONSABILE 
 
 

AREA AFFARI GENERALI 
(Dott.ssa N. TOMBESI) 
_______ F.to _______ 

 
VISTO:                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               _______ F.to _______ 
 
 
 

o I - Si rilascia: 
 

a) il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno di  
spesa, a norma dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 
b) il visto di copertura monetaria, a norma dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009 

conv. in Legge n. 102/2009. 
 
                                                                IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA 
                                                                                           _______ F.to _______ 
                                                                                            
                             
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Borgio Verezzi, lì  10/06/2010                                                                  IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                                        _______ F.to _______ 
                                                                                                     



 


